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PROTOCOLLO ANTICONTAGIO E SICUREZZA COVID-19 

ANNO EDUCATIVO 2022-23 

Nel corso del 2022, in ambito comunitario è stato attuato un progressivo passaggio da una strategia di controllo 
dell’infezione da SARS-CoV-2, incentrata sul tentativo di interrompere per quanto possibile le catene di 
trasmissione del virus, ad una strategia di mitigazione finalizzata a contenere l’impatto negativo dell’epidemia 
sulla salute pubblica. 
La scuola rappresenta uno dei setting in cui la circolazione di un virus a caratteristiche pandemiche richiede 
particolare attenzione, a causa dell’elevata possibilità di trasmissione e della necessità di implementare e 
modulare le misure di prevenzione e controllo in base alla situazione epidemiologica. 

Recependo le indicazioni strategiche del Ministero della Salute e dell’istruzione pubblicate il 25 Agosto 2022 
“Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-
2 nell’ambito dei servizi educativi per l’infanzia gestiti dagli Enti locali, da altri enti pubblici e dai privati, e delle 
scuole dell’infanzia statali e paritarie a gestione pubblica o privata per l’anno scolastico 2022 -2023”, la divisione 
Pulcini si è dotata di un protocollo per garantire il più alto standard di sicurezza possibile, flessibile in base alla 
valutazione del rischio derivante dalla variazione del contesto epidemiologico nei prossimi mesi. 

Il presente protocollo contiene quindi delle misure di mitigazione e controllo che possono essere implementate 
sulla base di eventuali esigenze di sanità pubblica di contenimento della circolazione virale su disposizione delle 
autorità sanitarie e che consenta al servizio educativo di avere un’adeguata preparazione in tal senso 
 
Corresponsabilità educativa 
Il rapporto tra il servizio educativo e la famiglia continua a giocare un ruolo fondamentale per la corresponsabilità 
educativa che condividono al fine di garantire il rispetto delle previste condizioni di sicurezza.  

In tale ottica vi informiamo delle attuali indicazioni a cui attenersi per garantire la tutela del vostro bambino e 
della comunità nido che frequenterà: 
 

• La permanenza al nido non è consentita in caso di sintomatologia compatibile con COVID-19.  
A tal fine promuoviamo l’auto monitoraggio delle condizioni di salute del proprio bambino, informandovi 
in questo documento, circa i comportamenti da adottare in caso di comparsa di sintomi sospetti di COVID-
19, che vi invitiamo a mettere in pratica scrupolosamente.  

• Vi chiediamo massima collaborazione dando tempestiva comunicazione di eventuali assenze per motivi 
sanitari o di contatto stretto del bambino o di un componente del suo nucleo familiare con un caso 
confermato di COVID-19. 

• Se il bambino dovesse presentare uno o più tra i seguenti sintomi vi preghiamo di non condurlo al nido. 
Se tali sintomi dovessero presentarsi durante la permanenza al nido, vi informiamo che saranno motivo 
di allontanamento dal servizio:  

 

✓ Sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria; 

✓ Temperatura corporea superiore ai 37,5° 
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✓ Episodi ripetuti di vomito accompagnati da malessere generalizzato 

✓ Diarrea con tre o più episodi con feci liquide o semiliquide 

✓ Cefalea intensa 

✓ Test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo. 

 
 I sintomi respiratori di lieve entità, quali ad esempio la sola rinorrea (raffreddore) con buone condizioni generali 
e che non presentano febbre non sono motivo di allontanamento dal servizio educativo. 
 
MISURE DI PREVENZIONE BASE 
 
Organizzazione degli spazi e dei materiali 
Il materiale ludico didattico, gli oggetti e i giocattoli verranno frequentemente igienizzati e sanificati.  
Sarà prevista una frequente areazione degli ambienti per garantire un frequente ricambio d’aria. 
Verrà utilizzato il più possibile lo spazio esterno, da sempre valorizzato all’interno della nostra offerta educativa.  
 
Pulizia degli ambienti 
In presenza di più casi confermati nella stessa sezione, verrà valutato un intervento di sanificazione straordinaria 
secondo le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021.  
La pulizia e la sanificazione di tutti gli ambienti sono organizzate secondo un cronoprogramma ben definito e 
documentate attraverso un registro quotidianamente aggiornato. Le operazioni di pulizia saranno effettuate 
quotidianamente secondo le indicazioni dell’ISS previste nella circolare il Ministero della salute “Indicazioni per 
l’attuazione di misure contenitiva del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di struttura e 
non sanitaria superficie ambienti interni e abbigliamento” in particolare nella sezione “Attività di sanificazione in 
ambiente chiuso”.  
Poiché il nido è una forma di comunità, la pulizia avverrà con detergenti ad azione igienizzante e virucida, a 
presidio medico chirurgico e sarà elaborato uno specifico Piano di pulizia e sanificazione che sarà applicato in tutti 
i locali, ambienti e postazioni del nido 
Nella sanificazione sarà posta particolare attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e barre delle porte, 
le finestre, sedie, braccioli, tavoli, fasciatoi, interruttori della luce, corrimano e rubinetti dell’acqua.  
 
Aspetti organizzativi 
Accoglienza e ricongiungimento: la zona di accoglienza e ricongiungimento sarà opportunamente areata e 
igienizzata dopo il suo uso. Raccomandiamo di evitare assembramenti nello spazio dedicato: vi invitiamo pertanto 
ad attendere se presenti già più genitori all’interno e a prevedere l’ingresso in struttura di un solo genitore o 
persona maggiorenne delegata per bambino. In un’ottica di prevenzione, vi preghiamo di mantenere l’uso della 
mascherina durante tutta la permanenza all’interno della struttura. 
L’accesso alla stanza dove sono collocati gli armadietti dei bambini e al salone del nido è differenziato con un 
percorso ben segnalato per ingresso e uscita, in modo da garantire il fluire senza assembramento di ingressi e 
uscite dei bambini. 
 
Ingresso al nido: per favorire le misure organizzative idonee alla limitazione del contagio terremo in asilo un 
registro delle presenze di altre eventuali persone che accedono alla struttura. Resta comunque inteso che 
limiteremo per quanto possibile l’accesso all’interno della struttura di eventuali figure esterne, come ad esempio 
i fornitori.   
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Personale operante all’interno del nido: tutto il personale del nido, educativo e non, è tenuto all’utilizzo di 
dispositivi di protezione respiratoria (FFP2), vista la delicata fascia di età con la quale si relaziona quotidianamente, 
non soggetta a vaccini e/o all’uso di mascherine.  
Ogni lavoratore sarà invitato a dare tempestiva comunicazione di eventuali assenze per positività confermata al 
COVID-19. L’attenzione posta sulla salute dei bambini sarà lo stessa che verrà posta alla salute degli operatori. 
 
Indicazioni igienico – sanitarie 
Tutto il personale e i bambini praticheranno frequentemente l’igiene delle mani utilizzando acqua e sapone o 
soluzioni/gel a base alcolica, in tutti momenti raccomandati come ad esempio prima e dopo il contatto 
interpersonale, dopo il contatto con liquidi biologici, all’ arrivo, all’uscita, prima e dopo l’uso del bagno, prima e 
dopo pranzo, dopo aver tossito, starnutito o soffiato il naso.  
Tali comportamenti saranno promossi con modalità anche ludico ricreative compatibilmente con l’età e il grado 
di autonomia e consapevolezza e delle competenze linguistiche.  
 
EVENTUALI ALTRI MISURE DI PREVENZIONE DA IMPLEMENTARE SU DISPOSIZIONE DELLE AUTORITA’ SANITARIE 
IN AGGIUNTA ALLE PRECEDENTI 
 
Stabilità dei gruppi 
I gruppi saranno organizzati in modo da essere identificabili e stabili evitando le attività di intersezione con lo 
scopo prioritario di ridurre la trasmissione del virus sull’ intera comunità.  
 

Organizzazione degli spazi e dei materiali 
Conseguenza di quanto indicato rispetto alla stabilità dei gruppi è l’organizzazione dello spazio che, insieme al 
tempo, è uno degli elementi fondamentali della vita al nido. 
Nello spazio il bambino compie le proprie esperienze, interagisce con l’ambiente e con gli altri realizzando la prima 
esperienza di vita, di crescita e di socialità fuori dal contesto familiare.  
La necessità di garantire la stabilità dei gruppi e la loro continuità di relazione con le figure adulte sarà realizzata 
evitando l’utilizzo promiscuo degli stessi spazi da parte dei bambini di diversi gruppi. 
Gli ambienti sono divisi in aree dedicate e specifiche per ogni gruppo, attraverso una diversa disposizione degli 
arredi affinché si possano realizzare le esperienze quotidianamente proposte nel rispetto del principio di non 
intersezione tra gruppi diversi. Il materiale ludico didattico, gli oggetti e i giocattoli verranno frequentemente 
igienizzati e assegnati in maniera esclusiva ad uno specifico gruppo. I giochi e i materiali non replicabili nei diversi 
gruppi verranno igienizzati nel passaggio ad un altro gruppo.   
In considerazione della necessità di ridurre i rischi di contagio non sarà permesso portare al nido oggetti o giochi 
di casa. 
L’utilizzo dei bagni da parte dei bambini sarà organizzato in modo tale da evitare affollamenti e garantire le 
opportune operazioni di igienizzazione e areazione. 
 
Aspetti organizzativi 
Accoglienza e ricongiungimento: compatibilmente con le condizioni meteo, la zona di accoglienza e 
ricongiungimento potrà avere luogo all’esterno facendo rispettare distanziamento tra gli adulti ed evitando 
assembramenti da parte degli accompagnatori. 
Se avrà luogo all’interno, provvederemo alla sua igienizzazione e frequente areazione.  
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Laddove possibile, i punti di accesso saranno differenziati dai punti di uscita attraverso apposita segnaletica e 
percorsi obbligati; ingressi ed uscite dovranno essere obbligatoriamente scaglionati, per cui verrà richiesto di 
indicare le preferenze di entrata e di uscita di cui la Direzione terrà conto compatibilmente con l’esigenza di 
evitare assembramenti. 
L’accesso alla struttura dovrà avvenire attraverso l’accompagnamento da parte di un solo genitore o di una 
persona maggiorenne delegata, nel rispetto delle regole generali di prevenzione del contagio, inclusa l’uso della 
mascherina durante tutta la permanenza all’interno della struttura. 
 
Ambientamento: verrà fatto a piccolo gruppo, prevedendo al massimo 5 genitori con i rispettivi bambini, per 
gruppo. Sarà privilegiato l’ambiente esterno, sempre nel rispetto delle misure adottate per il contenimento del 
contagio. 
 
Per favorire le misure organizzative idonee alla limitazione del contagio terremo in asilo un registro delle presenze 
di altre eventuali persone che accedono alla struttura, che vi chiederemo di firmare anche quando ad esempio 
entrerete all’interno della struttura per l’ambientamento dei vostri bambini. 
Resta comunque inteso che limiteremo per quanto possibile l’accesso all’interno della struttura di eventuali figure 
esterne, come ad esempio fornitori.   
 
 
DISPOSIZIONI IN CASO DI EMERGENZA: 
 
Le educatrici, oltre ad allontanare il bambino secondo le abituali indicazioni già previste qualora riscontrino 
disturbi che si presuppongono nocivi per il singolo bambino e/o per la comunità infantile, dovranno anche 
allontanarlo secondo quanto previste dalle indicazioni strategiche del Ministero della Salute e dell’istruzione 
pubblicate il 25 Agosto 2022 per la mitigazione delle infezioni da Sars-CoV-2 per l’anno educativo 2022-2023: 
 

✓ Sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria; 

✓ Temperatura corporea superiore ai 37,5° 

✓ Episodi ripetuti di vomito accompagnati da malessere generalizzato 

✓ Diarrea con tre o più episodi con feci liquide o semiliquide 

✓ Cefalea intensa 

 
A seguito di allontanamento è necessario che il genitore contatti il proprio medico curante che valuterà se 
richiedere il test diagnostico. In caso di test diagnostico positivo vi preghiamo di informare il servizio educativo 
per poter sensibilizzare le famiglie e il personale ad un maggior automonitoraggio dello stato di salute. 
 
In caso di patologia diversa da COVID-19 e/o di tampone negativo, il bambino potrà riprendere la frequenza 
presentando un’autocertificazione in cui il genitore dichiarerà di aver contattato il pediatra o medico curante e di 
aver seguito le indicazioni da questo ricevute.  
 
In caso di tampone con esito positivo il bambino potrà rientrare al nido solo con esito negativo del test diagnostico 
eseguito al termine del periodo di isolamento previsto. 
 
 

Settembre 2022 
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DA CONSEGNARE AL NIDO FIRMATO PER PRESA VISIONE E CONDIVISIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
Io sottoscritto (nome e cognome del genitore)____________________________________________ 
 
 
Genitore del bambino _______________________________________________________________ 
 

 
DICHIARO 

 
Di aver ricevuto e preso visione del documento PROTOCOLLO ANTICONTAGIO E SICUREZZA COVID-19 
ANNO EDUCATIVO 2022-2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data_____________________________   Firma______________________ 


